IL RISCATTO
Giovanna Taviani, Italia, 2013, 25’, HD, documentario
Interpreti/Cast: Salvatore Striano, Lisandro
Nacci, Enzo Cintelli.
Sceneggiatura/Script: Giovanna Taviani
Produzione/Production: Marco Serrecchia
Fotografia/Photography: Duccio Cimatti
Montaggio/Editing: Benni Atria
Musica/Music: Jo Marimba
Sinossi/synopsis
È un docufilm dedicato all’ex detenuto Salvatore
Striano, il protagonista di “Cesare deve morire”,
adesso un uomo nuovo, impegnato a fondo con il
cinema e con il teatro e in giro per il mondo a
portare il suo nuovo messaggio di libertà… / It is
a documentary film dedicated to the ex-convict
Salvatore Striano, the protagonist of “Cesare
deve morire”, now a new man, deeply committed
with the cinema and the theater and around the
world to bring his new message of freedom…
Festival/Festivals
Short Film Corner, Festival di Cannes, 2013.
Spoleto56, Film Festival Senza Frontiere, 2013.
Sciacca Film Fest, 2013.

Biografia/Biography
Nata a Roma, ha
debuttato come
documentarista
poco più che
trentenne. Dal
2007 è ideatrice
e direttrice del
“SalinaDocFest”
(Salina, Isole
Eolie), festival internazionale di documentari. Ha scritto e diretto documentari a carattere storico ed ha
tenuto e continua a tenere corsi sul
cinema e letteratura e sul documentario nelle scuole e nelle università italiane e straniere. Dal
2011 è “artiste professor” presso il
College di Middlebury in Vermont,
USA. / Born in Rome, she made
his debut as a documentary filmmaker in his early thirties. Since
2007 she is the creator and director of "SalinaDocFest" (Salina,
Eolie Islands), an international
festival of documentary films. She
wrote and directed historical documentaries. She holds courses on
cinema and literature, and on the
documentary in Italian schools and
foreign universities. Since 2011
she is "artiste Professor" at
Middlebury College in Vermont,
USA.
Filmografia/Filmography
Pane e pregiudizio (2012)
Ragazzi all’opera (2012)
Fughe e approdi. Ritorno alle Eolie
tra cinema e realtà (2010)
Ritorni (2005)
I nostri 30 anni: generazioni a confronto (2004)

Produttore/Producer
La conchiglia di Santiago

Passaggi d’autore: intrecci mediterranei 2013

Contatti/Contact
spanumar@gmail.com

